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I dati sugli iscritti nel Portale dei dati dell’Istruzione superiore 
Redazione UnRest-Net 

 
Abbiamo rilevato alcune discrepanze relative ai dati sugli iscritti nel Portale dei dati dell’istruzione 
superiore. Poiché esse si riflettono sui dati da noi forniti nel sito UnRest-Net abbiamo pensato di 
documentarle in modo da spiegare le incongruenze venutesi a creare nel sito.  
 
Nella prima schermata del Portale dei dati dell’istruzione superiore, qui riprodotta in uno screenshot 
del 4 luglio 2021 (fig. 1.), è presente un dato relativo agli iscritti dell’anno accademico 2019/2020 
congruente con il dato riportato nel nostro 2008-2020. Rapporto sull’università italiana. 
 

 
Figura 1. Cfr. http://ustat.miur.it/ 

 
 
Il dato è così riportato in 2008-2020. Rapporto sull’università italiana pubblicato nel sito UnRest-
Net. 
 

 
Figura 2. Cfr. https://www.unrest-net.it/gli-iscritti/#_Toc67252507 
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Nello stesso 4 luglio 2021 abbiamo scaricato il file Iscritti per ateneo - serie storica a partire dall'a.a. 
2010/11, gli iscritti dell’anno accademico 2019/2020, elaborando il quale gli iscritti dell’anno 
accademico 2019/2020 risultano invece essere 1.757.560. Nella figura 3. la pivot tratta dal 
sunnominato file, ora presente sul sito UnRest-Net come Pivot 2-2021. 
 

 
Figura 3. Nostra elaborazione dati USTAT-Miur, cfr. http://dati.ustat.miur.it/dataset/3dd9ca7f-9cc9-4a1a-915c-
e569b181dbd5/resource/32d26e28-a0b5-45f3-9152-6072164f3e63/download/iscrittixateneo.csv 

 
I dati dell’ultimo anno di rilevazione sono, tuttavia, sempre da considerare provvisori, come è 
chiaramente enunciato nel file Iscritti per anno accademico nel Portale dei dati dell’istruzione 
superiore. 
 
Il confronto con il dato ancora presente nel Portale ci è funzionale solo ad convalidare la tabella 
contenuta nel nostro Rapporto, che parrebbe altrimenti totalmente contraddetta da quella ricavata 
dal nuovo file.  
Come si può notare dal confronto fra la figura 2. e la figura 3., infatti, i dati sugli iscritti sono tutti 
discordanti, già a partire dall’anno accademico 2010/2011. 
 
Durante il lavoro preparatorio per il sito UnRest-Net abbiamo scaricato due file Iscritti per ateneo - 
serie storica a partire dall'a.a. 2010/11. Il primo era stato scaricato a settembre 2020, ed è relativo 
agli anni accademici dal 2010/2011 al 2018/2019. Il secondo è stato scaricato a novembre 2020, ed 
è relativo agli anni accademici dal 2010/2011 al 2019/2020. Quest’ultimo è quello che è stato 
utilizzato per le elaborazioni del documento 2008-2020. Rapporto sull’università italiana contenuto 
nel sito UnRest-Net. 
 
Essendo in possesso dei vecchi file – oggi non più presenti nel Portale dei dati dell’istruzione 
superiore – abbiamo potuto costruire una tabella che mette a confronto tre file: i due scaricati a 
settembre e novembre 2020 e quello scaricato a luglio 2021 (figura 4). 
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Figura 4. Nostra elaborazione dati USTAT-Miur 

Come si può notare, il numero degli iscritti totali ricavato dall’elaborazione dei tre file presenta 
discrepanze, anche notevoli. 
 
Queste considerazioni vanno affiancate alla consultazione dei dati pubblicati nel Portale come Serie 
storica degli studenti iscritti ai corsi di laurea dalla quale abbiamo ricavato – ancora in data 4 luglio 
2021 – una serie di screenshot (figure 5,6,7,8 e 9).  
 

 
Figura 5. http://ustat.miur.it/dati/didattica/italia/atenei#studenti 

I dati relativi al 2013/2014 rilasciati (presumibilmente) nel 2018 forniscono la cifra di 1.676.564 
iscritti. I dati relativi al 2013/2014 scaricati nel novembre 2020, e oggi nella Pivot 2 e nel Rapporto  
del sito UnRest-Net, forniscono la cifra di 1.685.460 iscritti. I dati relativi al 2013/2014 rilasciati nel 
2021, scaricabili attualmente dal Portale dei dati dell’istruzione superiore e alla base della Pivot 2-
2021 del sito UnRest-Net, forniscono la cifra di 1.688.428 iscritti. 
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Figura 6. http://ustat.miur.it/dati/didattica/italia/atenei#studenti 

I dati relativi al 2014/2015 rilasciati (presumibilmente) nel 2018 forniscono la cifra di 1.652.592 
iscritti. I dati relativi al 2014/2015 scaricati nel novembre 2020, e oggi nella Pivot 2 e nel Rapporto 
del sito UnRest-Net, forniscono la cifra di 1.663. 325 iscritti. I dati relativi al 2014/2015 rilasciati nel 
2021, scaricabili attualmente dal Portale dei dati dell’istruzione superiore e alla base della Pivot 2-
2021 del sito UnRest-Net,  forniscono la cifra di 1.666.200 iscritti. 
 

 
Figura 7. http://ustat.miur.it/dati/didattica/italia/atenei#studenti 

I dati relativi al 2015/2016 rilasciati (presumibilmente) nel 2018 forniscono la cifra di 1.641.683 
iscritti. I dati relativi al 2015/2016 scaricati nel novembre 2020, e oggi nella Pivot 2 e nel Rapporto 
del sito UnRest-Net, forniscono la cifra di 1.648.374 iscritti. I dati relativi al 2015/2016 rilasciati nel 
2021, scaricabili attualmente dal Portale dei dati dell’istruzione superiore e alla base della Pivot 2-
2021 del sito UnRest-Net,  forniscono la cifra di 1.650.952 iscritti. 
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Figura 8. http://ustat.miur.it/dati/didattica/italia/atenei#studenti 

 
I dati relativi al 2016/2017 rilasciati (presumibilmente) nel 2018 forniscono la cifra di 1.654.680 
iscritti. I dati relativi al 2016/2017 scaricati nel novembre 2020, e oggi nella Pivot 2 e nel Rapporto 
del sito UnRest-Net, forniscono la cifra di 1.665.549 iscritti. I dati relativi al 2016/2017 rilasciati nel 
2021, scaricabili attualmente dal Portale dei dati dell’istruzione superiore e alla base della Pivot 2-
2021 del sito UnRest-Net,  forniscono la cifra di 1.667.767 iscritti. 

 
Figura 9. http://ustat.miur.it/dati/didattica/italia/atenei#studenti 

I dati relativi al 2017/2018 rilasciati (presumibilmente) nel 2018 forniscono la cifra di 1.690.834 
iscritti. I dati relativi al 2017/2018 scaricati nel novembre 2020, e oggi nella Pivot 2 e nel Rapporto 
del sito UnRest-Net, forniscono la cifra di 1.692.568 iscritti. I dati relativi al 2017/2018 rilasciati nel 
2021, scaricabili attualmente dal Portale dei dati dell’istruzione superiore e alla base della Pivot 2-
2021 del sito UnRest-Net,  forniscono la cifra di 1.694.421 iscritti. 
 
Come è segnalato nel file Numero di studenti che si sono iscritti per anno accademico di 
immatricolazione – serie storica a partire dall’anno accademico 1998/99 del sito,  dal 2010/2011 in 
poi i dati risultano aggiornati in base a quelli dell’Anagrafe Nazionale degli Studenti universitari 
(ANS), rilevati tutti nel mese di marzo 2021.  
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Figura 10. Cfr. http://dati.ustat.miur.it/dataset/iscritti/resource/e76fcb62-22c5-4ff9-a425-e06f3d6f8330 

Possiamo pertanto presumere che le discrepanze che abbiamo documentato siano anch’esse 
riconducibili ai dati forniti dall’Anagrafe Nazionale degli Studenti da quando, a partire dall’anno 
accademico 2012-13, i dati sugli iscritti sono estratti dall'ANS anziché – come è accaduto fino al 2013 
– essere raccolti con una rilevazione statistica presso gli atenei tramite il sistema informatizzato di 
raccolta e trasmissione di dati del Ministero (cfr. Portale dei dati dell’istruzione superiore). 
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